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OGGETTO:  Approvazione convenzione  per l’utilizzo di uno spazio interno del 
campanile della parrocchia di San Vittore al fine della realizzazione di un servizio di 
videosorveglianza. 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Quindici del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sede 
comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

segnata all’ordine del giorno 

 

 

 

 

 

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 
• Il comune di Mese ha installato sul territorio un sistema di videosorveglianza;  
• È stato utilizzato, nell’ambito di tale progetto, anche uno spazio all’interno del campanile parrocchiale; 
 

Considerato che la parrocchia San Vittore ha chiesto di disciplinare con un’apposita convenzione l’utilizzo di 
tale spazio e quanto connesso all’installazione dell’impianto; 

 
Visto lo schema di Convenzione allegato al presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 
Ritenuto di dover procedere in merito; 

 
Visto  il  D. L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la competenza a deliberare da parte di questa Giunta,  non 
rientrando  questo atto fra quelli elencati dall'art. 42 dello stesso D.L.gs 267 citato;  

 
Visto il parere favorevole espresso  dal responsabile dell’area vigilanza ai sensi dell’ art. 49 del D. L.gs n° 
267/2000;  

 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare lo schema di Convenzione fra Comune di Mese e parrocchia San Vittore di 
Mese per la concessione in comodato di uno spazio all’interno del campanile da utilizzare  per 
l’impianto di videosorveglianza, convenzione allegata al presente atto e di cui ne fa parte 
integrante;   

 

2) Di trasmettere copia della presente alla parrocchia San Vittore;  
 

3) Di comunicare la presente ai capogruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  

 
 
 



COMUNE DI MESE  
Provincia di Sondrio 

CONVENZIONE CONCESSIONE IN COMODATO PER L’UTILIZZO DEL CAMPANILE 
PERTINENZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN VITTORE 

L’anno____________ addì  _________del mese di _________ , nella residenza municipale, tra i 
sottoscritti: 
Comune di mese, codice fiscale: 00099030140, in persona del Sig. Luigi Codazzi, nato a Mese  il 
22.07.1954, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per 
conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, in seguito denominato Comodatario; 
Parrocchia  San Vittore codice fiscale: ____________, in persona del Parroco e legale rappresentante pro 
tempore, Don Casimiro Digoncelli, nato a Piantedo  il 04.12.1939, all’uopo autorizzato dalla Diocesi 
competente ed in seguito denominata Comodante. 

PREMESSO CHE 

• Il comune di Mese ha installato sul territorio un sistema di videosorveglianza;  
• È stato utilizzato, nell’ambito di tale progetto, anche uno spazio all’interno del campanile 

parrocchiale; 

Tutto ciò premesso SI CONVIENE E  SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

I) Oggetto della convenzione 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
La Parrocchia San Vittore di Mese concede in comodato al Comune di Mese l’utilizzo di spazi 
all’interno del campanile parrocchiale, al fine esclusivo della realizzazione di un servizio di 
videosorveglianza a finalità pubblica. Nella concessione in uso del campanile, quale bene 
ecclesiastico, è ricompresa anche la scala di accesso esclusivo al campanile. 
 

2)    Durata 
La presente convenzione ha la durata di anni 10 a decorrere dalla data di stipulazione della presente 
convenzione, e sino a ______ 
Eventuali proroghe o recessi dovranno essere rinegoziati dalle parti. 
E’ fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del Comune di Mese, ancorché essi 
risultassero alterati per causa di contratto. 

3)    Oneri a carico del Comune di Mese 
Il Comune di Mese si assume in carico tutti gli oneri e le spese di sopralluogo, installazione, 
alimentazione elettrica, custodia, gestione e funzionamento del sistema di videosorveglianza, 
comprese quelle per l’esecuzione delle opere di manutenzione dell’impianto e dell’attrezzatura, così 
dettagliate: 
Opere di manutenzione ordinaria: sono a carico del Comune di Mese tutte le opere di manutenzione 
ordinaria. 



Si intendono opere di manutenzione ordinaria quelle necessarie per mantenere l’impianto e le 
attrezzature nelle condizioni di efficienza accertata al momento della realizzazione (normali 
interventi di manutenzione periodica). 
Opere di manutenzione straordinaria: le opere di manutenzione straordinaria degli impianti, (gli 
interventi di sostituzione, riparazione e ripristino degli impianti o di parti di essi) sono eseguiti a 
totali cura e spese dell’Amministrazione Comune di Mese, anche su segnalazione della Parrocchia 

4)     Esonero dalla responsabilità 
Il Comune di Mese esonera la Parrocchia San Vittore di Mese da qualsiasi responsabilità per: 

a) danni agli apparecchi di ricezione e trasmissione wireless, che saranno posizionati sulla 
torre campanaria; 

b)  danni derivanti da qualsiasi evento, anche imprevedibile, compresi fenomeni atmosferici 
e vandalici, anche alla videosorveglianza territoriale; 

c)  danni a cose e persone causati dalla presenza dell’impianto. 

5)     Regolamento per l’uso dell’impianto e l’accesso al campanile 
Il Comune di Mese prende atto che l’area, oggetto di comodato d’uso, dovrà essere utilizzata 
esclusivamente per la realizzazione del sistema di videosorveglianza, e precisamente per la posa di 
apparato di trasmissione e ricezione e telecamera; salvo l’accesso iniziale per l’installazione 
dell’apparato di trasmissione, si riserva la facoltà di accedere all’impianto di videosorveglianza, a 
suo insindacabile giudizio, sentita la Parrocchia, per l’effettuazione di controlli d’efficienza e 
funzionalità dell’apparato di trasmissione e ricezione, senza recare intralcio al calendario delle 
celebrazioni. 
Il Comodatario dichiara che l’impianto verrà realizzato a regola d’arte ed in piena conformità alla 
normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di Legge in materia di protezione 
ambientale da esposizione ad inquinamento elettromagnetico, privacy, sicurezza, in quanto la 
potenza risulta 

6)     Vigilanza e controllo dell’Amministrazione Comune di Mese 
Il Comune di Mese provvede, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo sulla corretta 
esecuzione del servizio oggetto della Convenzione, a mezzo di propri incaricati; si impegna a 
garantire il corretto svolgimento del servizio di videosorveglianza territoriale, in regola con le 
normative vigenti. 

7)      Registrazione e spese contrattuali 
Tutte le spese ed i diritti connessi e consequenziali alla stipula del presente atto, nessuno eccettuato 
od escluso, comprese le spese di registrazione, sono a carico del Comodatario. 

8)     Trattamento dei dati personali 
Le parti sottoscritte, con la firma del presente atto, prestano vicendevolmente consenso - ex D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196, e successive modifiche - al trattamento dei dati personali. 
Ciascuna parte potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, 
chiedendo in particolare la consultazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati trattati in 
violazione di Legge, opponendosi al trattamento per motivi legittimi. 

Letto, confermato e sottoscritto 

             Comune di Mese  Parrocchia San Vittore



 
 
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

A richiamo specifico del testo convenzionalmente sovraesposto, il Comodante e il Comodatario 
sottoscritti, dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1342 c.c., di approvare gli articoli 
specificamente riportati: 
art. 1 - Oggetto 
art. 2 - Durata 
art. 3 - Oneri a carico del Comune di Mese 
art. 4 - Esonero dalla responsabilità 
art. 5 - Regolamento per l’uso dell’impianto e accesso al campanile 
art. 6 - Vigilanza e controllo dell’Amministrazione Comune di Mese 
art. 7 - Registrazione e spese contrattuali 
art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Comune di Mese Parrocchia San Vittore

Io sottoscritto             , nella mia qualità di Segretario del Comune di Mese, , dichiaro che le su estese 
firme sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei signori _________, sindaco del 
Comune di Mese e ______________ parroco della parrocchia San Vittore di Mese 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 49 in data  15.10.2013 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Approvazione convenzione  per l’utilizzo di uno spazio interno del 
campanile della parrocchia di San Vittore al fine della realizzazione di un servizio 
di videosorveglianza. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  15.10.2013 
 
 
 

                                                                           Il responsabile dell’area vigilanza 
                                                                                         F.to Codazzi Luigi 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal              21/10/2013         
 
Mese, lì    21/10/2013                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 21/10/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


